
 
 
 

 

 
25 marzo - 2 aprile 2016 Pasqua in bici nella Sicilia occidentale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da tempo sognavamo di un cicloviaggio in Sicilia attraverso le terre confiscate alla mafia e restituite alla 
legalità. Libera e Terra: un binomio potente. Parla di coraggio, ribellione, giustizia, dignità, fierezza. Parla 
di comunità che prendono coscienza, si organizzano, crescono. 
 
Parla del rivoluzionario lavoro di Danilo Dolci, poeta, pedagogo e architetto, tre volte candidato al premio 
Nobel per la Pace, promotore della lotta non violenta alla mafia e del riscatto sociale di una Sicilia tenuta 
in ostaggio dalla miseria e provata dalla devastazione del terremoto del Belice. 
 
E' attraverso questo messaggio che vogliamo portarvi con le bici, lasciandoci inondare dalla sua forza 
positiva, creatrice di futuro. Vogliamo pedalare in ascolto dei racconti fatti di luce, rocce, acque, della 
primordiale terra siciliana e dei racconti delle persone che con determinazione difendono la libertà e la 
legalità di questa terra.  
 

 
 N.B. Il viaggio verrà effettuato solo se sarà 
 stato raggiunto il numero base di 25 iscrizioni 

Bici Libera Tutti 
 

Due ruote in ascolto  
nella Sicilia di Danilo Dolci 
precursore dell'antimafia 

 

Se l'occhio non si esercita, non vede. 
Se la pelle non tocca, non sa. 

Se l'uomo non immagina, si spegne. 

Partecipazione e Iscrizione 
 
� livello difficoltà: dato il chilometraggio e il dislivello 
di alcune tappe, il viaggio è impegnativo ed adatto a 
persone che hanno già esperienza di cicloviaggi 

 

� tesseramento: la partecipazione è riservata ai soci 
FIAB è inoltre necessario tesserarsi anche presso il CTS 

 

� bici noleggiate in loco incluse nel pacchetto viaggio 

 

� costo pacchetto cicloviaggio  € 427,00 a persona 

 

� iscrizione e versamenti: entro il 23 gennaio 2016 
iscrizione e acconto del 30% della quota (€ 128,00); 
entro il 20 febbraio 2016 saldo 

 

� le iscrizioni vanno fatte inviando i moduli allegati a: 
palermo@cts.it e coord.fvg@fiab-onlus.it 

 

� per tutti i dettagli su:  costi, modalità d'iscrizione, 
condizioni in caso di rinuncia del partecipante, strutture 
di pernottamento, servizi inclusi nella quota VEDI LA 
SCHEDA ALLEGATA 

 



Descrizione TAPPE: 
 

Venerdì 25/3: ✈volo da Ronchi (partenza alle 17.50) a Trapani e trasferimento in bus a Palermo 

 
1 ͣ TAPPA-sabato 26/3: mattina a Palermo, pedalata urbana quindi lungo la costa toccando Mondello e 

raggiungendo Sferracavallo (tappa facile di 35km)  
 
2 ͣ TAPPA-domenica 27/3: da Sferracavallo pedaliamo fino al 

monumento che ricorda la strage di Capaci dove sono stati uccisi il 
giudice Falcone, sua moglie e i 3 agenti della scorta. Quindi sosta a 
Cinisi (città di Peppino Impastato). Si prosegue per Trappeto per  
conoscere da vicino l'esperienza di Danilo Dolci (tappa facile di 45km) 

 
3 ͣ TAPPA-lunedì 28/3: da Trappeto pedaliamo verso Partinico e il lago 

Poma (2 luoghi centrali nelle vita di Danilo Dolci) per poi seguire la 
costa fino a Castellamare. Chi vorrà nel pomeriggio potrà raggiungere   
la tonnara di Scopello e la vicina Riserva dello Zingaro. (tappa di 
difficoltà media, 54km fino a Castellamare con delle salite) 

 
4 ͣ TAPPA-martedì 29/3: lasciamo la costa in direzione del tempio greco 

di Segesta (pranzo). Nel pomeriggio arrivo a Gibellina Nuova dove 
incontreremo il CRESM - Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il 
Meridione (tappa di difficoltà media di 45km) 

 
5 ͣ TAPPA-mercoledì 30/3: Iniziamo la giornata visitando i ruderi di 2 

villaggi abbandonati dopo il terremoto del Belice del 1968. Quindi, 
attraverso il movimentato paesaggio primaverile dei Monti Sicani 
raggiungeremo Campofiorito (tappa molto impegnativa di 72km) 

 
6 ͣ TAPPA-giovedì 31/3: Raggiunta Corleone punteremo verso San 

Cipirello (visita alla "Cantina 100 passi" che produce vino su terreni 
confiscati alla Mafia). Quindi lungo una strada che corre 
prevalentemente su una ex ferrovia raggiungeremo prima Piana degli 
Albanesi e poi Santa Cristina di Gela (tappa impegnativa di 65km) 

 
7 ͣ TAPPA-venerdì 1/4: da Santa Cristina di Gela raggiungiamo 

Monreale dove visiteremo la famosa Cattedrale per poi arrivare  
attorno all'ora di pranzo a Palermo (tappa facile di 35km) 

 
Sabato 2/4: intorno alle 11 dovremo prendere il pullman che ci porterà 

all'aeroporto di Trapani. Il volo per Ronchi atterrerà alle 16.15 
 
 
 
 
 
 
Referenti FIAB: Federico Zadnich (coord.fvg@fiab-onlus.it) e Stefania Bertolino (cicliste@fastwebnet.it) 
Referente Comitato Pace “Dolci” Trieste: Alessandro Capuzzo (compax@inwind.it) 
 
Per approfondire: i link delle associazioni che incontreremo lungo il viaggio 
Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci: danilodolci.org 
CRESM - Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione: www.cresm.it 
Libera Terra: liberaterra.it   e   Cantina Centopassi: centopassisicilia.it 
Casa della Memoria Peppino Impastato: www.casamemoria.it 
 
Viaggio organizzato in collaborazione con CTS Palermo.  
Per MAGGIORI INFO: Centro Turistico Studentesco e Giovanile di Palermo  
Indirizzo: Via Sammartino, 58 - Telefono: 091.585551 – E-mail palermo@cts.it 
 
Un ringraziamento speciale alla FIAB Palermo Ciclabile per il prezioso supporto e a tutte le persone che 
han dato la loro disponibilità a incontrare il nostro gruppo durante il viaggio. 
 

Il programma potrà subire delle variazioni in seguito a condizioni metereologiche, esigenze del gruppo 
 o comunque qualsiasi elemento che suggerisca agli organizzatori una diversa scansione delle giornate 


